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Oggetto: procedura di riduzione di personale ex artt. 4 e 24 legge 223/91 e succ. int. e mod.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e successive integrazioni e modificazioni, siamo a comunicare che la scrivente società si trova nell’improrogabile necessità di porre in essere un licenziamento collettivo per riduzione di personale per n. .................... lavoratori.
Il provvedimento diviene necessario in quanto a causa di .................... l’azienda non è più in grado di garantire l’occupazione per il suddetto personale.
La suddetta procedura è pertanto da ritenersi l’unica soluzione oggettiva rispetto a tutte le valutazioni effettuate per consentire all’azienda, nel proprio complesso, di mantenere la propria posizione sul mercato.
Ai sensi dell’art. 4, 3° comma della legge 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni, siamo a precisare altresì che:
a) i lavoratori da collocarsi in mobilità, fermo rimanendone il numero in .................... unità, sono individuabili, in relazione all’organico aziendale, nella tabella che segue:
(inserire apposita tabella con tre colonne: collocazione aziendale - numero lavoratori - profilo professionale);
b) i lavoratori individuabili nell’organico aziendale da collocare in mobilità sono indicati nella tabella che segue:
(inserire apposita tabella con tre colonne: collocazione aziendale - numero lavoratori - profilo professionale); 
c) la manodopera femminile aziendale rappresenta il ....................% dell’organico;
d) i tempi per l’attuazione della procedura sono previsti in numero .................... giorni dal termine della consultazione sindacale;
e) i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati secondo criteri connessi a ....................:
f) non si ravvisano, stante la situazione aziendale, misure programmabili al fine di fronteggiare l’impatto sociale, fatta salva la ricerca continua di occasioni di lavoro esterne al fine della ricollocazione, presso altri soggetti, dei lavoratori collocati in mobilità. 
Alleghiamo alla presente copia della ricevuta di pagamento della somma di cui all’art. 4, 3° comma, legge 223/91.
Distinti saluti.

Luogo e data ....................

          Il legale rappresentante


All. c.s.

